
Il/la sottoscritto/a                                                                                                                                                                  sesso (M/F)

Codice Fiscale                                                                 nato/a                                                                                  il

residente a                                                                                                                                     prov.                  cap

indirizzo

domicilio di corrispondenza presso

comune                                                                                                                                         prov.                  cap

indirizzo Titolo di studio

recapito telefonico                                                                    e-mail

documento di riconoscimento                                                                                           n° documento

ente e luogo di emissione                                                                                                                         data rilascio

Denominazione forma pensionistica complementare di appartenenza

Numero di adesione

Avvertenza: Le rate da erogare verranno ricalcolate di volta in volta e terranno quindi conto dell’incremento o della diminuzione del
montante derivante dalla gestione dello stesso. 
L’importo della rata potrà subire variazioni, anche in negativo, in conseguenza dell’andamento dei mercati finanziario, si consiglia di
scegliere opzioni di investimento coerenti con il ridotto orizzonte temporale residuo. 
.

Si rimanda all'Orientamento Covip "Art. 1, commi 188-193, della Legge 232/2016 recanti disposizioni in tema di “Rendita
integrativa temporanea anticipata” (RITA)".

Il diritto alla R.I.T.A. si acquisisce al momento della maturazione dei requisiti di accesso all’Anticipo finanziario a garanzia pensionistica (Ape
volontaria) stabiliti dalla legge 232 del 2016, previa cessazione del rapporto di lavoro.

Si richiede l’erogazione della Rendita Integrativa Temporanea Anticipata secondo le modalità di seguito indicate:

IMPORTO:

100% del montante accumulato alla data della richiesta

____ del montante accumulato alla data della richiesta

PERIODICITA’ DELL’EROGAZIONE:

trimestrale

semestrale

annuale

COMPARTO PRESCELTO:

comparto di appartenenza

comparto più prudente

OPZIONI PRESCELTE

Modulo per la richiesta della Rendita Integrativa Temporanea Anticipata (R.I.T.A.)

IBAN conto corrente

COORDINATE BANCARIE PER EFFETTUARE IL BONIFICO

Spett.le
Zurich Investments Life SpA
Ufficio Pension Funds
Via Benigno Crespi, 23 
20159 Milano
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Data Firma


